
4 la tenda n.2 febbraio 2017

4PARLIAMO DI...

Lou Salomé. Una donna fatale tra eros e cultura
Era nata a San Pietroburgo il 1861 da un una famiglia benestante,

Louise von Salomè, una donna indipendente, anticonformista, ribelle,
capace di sconcertare persino i suoi amici con i suoi slanci e le sue ori-
ginalità; una figura, insomma, lontana dal modello di donna ottocen-
tesco:in una delle sue numerose opere ella scrive “sono incapace di
regolare la mia vita su modelli e non ne costituirò mai uno a vantaggio di
chicchessia. Invece ciò che farò . è plasmare la mia vita sul mio stesso model-
lo”. Come le ragazze di buona famiglia, ricevette una educazione pri-
vata, curata da un precettore, il pastore protestante Hendrik Gillot,
che si invaghì perdutamente di lei tanto da compromettere il suo
matrimonio. Non c’è da stupirsi perché Lou oltre ad essere bellissima
era dotata di un fascino irresistibile e di una spiccata sensualità: molti
uomini si innamorarono di lei, ma ne ebbero il cuore spezzato, sia che
venissero rifiutati sia che venissero lasciati dopo aver avuto un rappor-
to con lei. Amante della libertà e curiosa di sapere, studiò le lingue
francese e tedesco e si applicò nell’ambito filosofico, teologico e della
storia delle religioni. In campo letterario i suoi autori preferiti erano
Tolstoj, Ibsen, Turgenev; ammirava molto anche Wagner. Affetta dalla
tubercolosi, si trasferì prima in Svizzera e poi a Roma; qui conobbe
Friederic Nietzsche e Paul Rée più anziani di lei, e pensò di costituire
con loro una sorta di comunità di vita e di lavoro; la sua decisione di
vivere insieme ai due intellettuali destò grande scandalo; in realtà
entrambi si erano innamorati pazzamente di lei, ma furono respinti
da questa donna troppo legata alla sua libertà e decisa a stabilire con
loro un legame solamente intellettuale (La delusione del filosofo per
essere stato respinto segnerà la sua psiche già fragile).

Nel 1886 sposò Friedrich Carl Andreas, ma i rapporti con il mari-
to furono sempre “platonici” anche se continuarono a vivere insieme.
Incontrò i personaggi di spicco della cultura del suo tempo con i quali
intratteneva volentieri rapporti di tipo intellettuale. Ricordiamo in
particolare l’amicizia con il poeta Rainer Maria Rilke più giovane di
lei , con il quale intrecciò una relazione durata tre anni e che la cele-
brò nelle sue opere (Elegie Duinesi). Un altro letterato affascinato

dalla Salomé, ma da lei rifiutato, fu il drammaturgo Frank Wedekind
che nel 1904 pubblicò un pièce intitolata “Lulù”, chiaramente ispirata
alla figura della donna. 

Lou, irrequieta e anticonformista, amava molto viaggiare per que-
sto ritornò in Russia e si recò in Germania, in Austria e in Francia;
aveva il desiderio di scoprire le forze nascoste delle cose e, animata da
una grande curiosità e da una irresistibile energia, si interessò alla psi-
coanalisi diventando amica di Sigmund Freud e successivamente di
Anna Freud. Con Freud intrattenne una fitta corrispondenza episto-
lare e conobbe anche lo psichiatra e psicoanalista Viktor Tausk, con il
quale intrecciò anche una relazione sentimentale. La psicoanalisi
divenne l’ambito privilegiato della sua attività culturale, cui diede il
contributo della sua intelligenza creativa e delle sue caratteristiche
intuitive e poetiche, avvalendosi anche delle più recenti scoperte della
biologia; la sua idea della cultura è espressa chiaramente un suo fram-
mento: “La poesia è qualcosa che si trova tra il sogno e la sua interpreta-
zione”. Ella intendeva analizzare la relazione tra il corpo e la psiche,
in particolare nell’esperienza amorosa, e dimostrare come le energie
scaturite dal corpo da un lato si collegano alla radice dell’essere e
dall’altro generano anche la potenza dell’immaginario come appare
da questa affermazione: “è sempre una forza irraggiungibile che noi
amiamo, e ogni amore è sempre nella sua profonda essenza una segreta tra-
gedia, ma proprio per il fatto di esserlo riesce ad avere effetti così potente-
mente produttivi”.

Suo obiettivo era quello di riconciliare le donne con se stesse sot-
traendole sia al ruolo tradizionale di passiva sottomissione, sia al ribel-
lismo delle femministe. Fu autrice di numerose opere fra cui: L’umano
come donna, Mito di una donna, Biografia dell’incontro, L’azzurro del
cielo, Devota ed infedele, Saggi sull’amore. Nel XX secolo è stata cele-
brata da Liliana Cavani in “Al di là del bene e del male” (1977), e da
Giuseppe Sinopoli nell’opera “Lou Salomè” su libretto di Karl
Dietrich Gräwe (1981). È morta nel 1937.

Emilia Perri

Pianeta donna

Poesia 
del XXI secolo

“La La Land” Cinema
"La La Land" ha mancato per un soffio l'Oscar. I pro-
tagonisti: Ryan Gosling e Emma Stone. Regia di
Damien Chazelle. 
Questo film ha diviso i cinefili: i nostalgici sono
rimasti delusi dal fatto che non ha lo splendore dei
vecchi musical, con l’atmosfera di fiaba per adulti
che accompagnava attori e melodie, i moderni
hanno apprezzato la rivisitazione, la bravura degli
interpreti ed anche la bella colonna sonora. Forse il
battage pubblicitario è stato eccessivo ed anche fuor-
viante perché, secondo me, non si tratta di un vero
e proprio musical: gli attori ballano così così, le
coreografie non hanno il sincrono perfetto di West
Side Story, né i costumi e le scene fantasmagoriche
di Un Americano a Parigi, il mondo del jazz è solo
accennato, come pure quello degli Studios. Ma

basta cambiare prospettiva per accorgersi che il film
è comunque riuscito: l’intenzione non era quella di
resuscitare il musical, ma di raccontare la nostalgia
per le pellicole degli anni ’50 che avevano in ogni
fotogramma la gioia di un nuovo mondo pieno di
promesse e di talenti da scoprire. Oggi tutti ballano
un po’, suonano un po’, si avventurano nel mondo
dello spettacolo senza particolari attitudini, tutto è
più grigio, come il finale del film, che nell’epoca
d’oro di Vincente Minnelli e compagni sarebbe stato
impensabile, scartato senza pietà, perché privo del
trionfo del lieto fine o anche del dolore della trage-
dia, ma che oggi, proprio perché così autentico nella
sua mediocrità, è apparso come l’unica soluzione
possibile, nella difficoltà dei nostri tempi.

Lucymovie

Oblivïone 

Nella ieratica fissità
Di Madonna Bizantina

Mi sono perso,
Vera icona celeste

Il cui sguardo
Sembrava andare

Oltre me
Oltre il Tutto

L’assoluta Verità del Tutto,
L’infinito a contemplare.

Le tue labbra
Ininterrottamente

D’Amore sembravano parlare...
“...Amore...” pareva dicessero;
Ma...no...!!!... Illusïone !!!...

Lente sussurravano e continue
“... Alzheimer... Alzheimer...

...Alzheimer...” 
Benedetto Di Curzio

CONCORSO
Premio Garrufo -XII Premio racconto breve 2017 

“Giammario Sgattoni”
Tema: Ricordi di scuola. Dai banchi  racconti di una vita

Partecipazione gratuita. I testi, in lingua italiana, di 16.000 battute
max, vanno inviati a: Premio racconto breve- c/o Pro loco - Garrufo

via nazionale 93- 64027  Garrufo (Teramo)
Scadenza 24 aprile

Info: Enrico Di Carlo cell. 3200697431 /enricodicarlo@libero.it /
oppure :3288967619


